
 
 

4 marzo 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE  

Il corso fornisce un quadro chiaro e completo delle ultime novità in materia di Dichiarazione di Successione, 

in particolare per quanto riguarda il Modello di Dichiarazione e domanda di volture catastali e la trasmissione 

telematica.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/compilazione-dichiarazione-successione-4-marzo.html  

______________ 

9, 11 e 12 marzo 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

IL SUPERBONUS 2021 

Si tratta di un percorso formativo in tre moduli che affronta il funzionamento del superbonus, le procedure 

per asseverazioni, cessione e sconto in fattura, con un modulo dedicato alle tariffe e parcelle professionali.   

Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-2021.html  

______________ 

16 marzo 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

AFFITTI CASA: NOVITÀ 2021 

Il corso esamina la disciplina applicabile alle locazioni residenziali nel 2021, affrontando le modifiche al 

regime delle locazioni brevi previsto dalla legge di Bilancio e la disciplina applicabile alle locazioni lunghe 

(4+4 e 3+2). 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/affitti-casa-16-marzo.html  

______________ 

26 marzo 2021 - Dalle 10.00 alle 12.00  

LA SCELTA DELL’IMPRESA E LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEI LAVORI  

La scelta della “giusta” impresa è un passaggio fondamentale del processo di esecuzione di un’opera edile o 

impiantistica. Il professionista può efficacemente supportare il committente nelle fasi di selezione dei soggetti 

esecutori e di formalizzazione degli accordi contrattuali. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/scelta-impresa-26-marzo.html  

______________ 
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30, 31 marzo e 2, 7 e 9 aprile 2021 - Dalle 15.00 alle 17.00  

CORSO BASE PER CENTRI RACCOLTA CAF  

Il corso fornisce un quadro generale sul sistema fiscale e prepara i professionisti ad intraprendere l’attività di 

Centro Raccolta Caf: sono illustrate nel dettaglio le diverse tipologie di dichiarazione dei redditi, nello 

specifico il modello 730 e il modello Redditi. Particolare attenzione è inoltre dedicata a casi particolari. Il 

progetto formativo si compone di 9 ore di lezione teorica e 6 ore di lezione pratica sull’utilizzo del 

programma. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-base-cr-caf-neofiti.html  

______________ 

7 e 9 aprile 2021 - Dalle 15.00 alle 17.00  

CORSO BASE PER CENTRI RACCOLTA CAF - Esperti 

Il corso prepara i professionisti ad intraprendere l’attività di Centro Raccolta Caf con Agefis. Il progetto 

formativo per professionisti esperti si compone di 6 ore di lezione pratica sull’utilizzo del programma Q Web 

di Zucchetti. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-base-cr-caf-esperti.html  
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